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PON FERS Codice 13.1.3A - FESRPON-CA-2021-348 
TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Avviso n. 50636 del 27/12/2021  
CUP: E59J22000350006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 
Al sito Web  

Amministrazione Trasparente  
Albo on line 

ATTI  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Dirigenziale di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 6643 del 29/07/2022 relativa al PON EDUGREEN 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
VISTO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine previsto  
 

DECRETA 
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di un Esperto Progettista per il 
PON su indicato 

N. Graduatoria DEFINITIVA  Punti 
1. RAGO Roberto 50 

 

Al destinatario dell’incarico perverrà avviso per le vie brevi.  

Il presente decreto viene reso noto mediante affissione al sito web della scuola/albo pretorio www.ictassosalerno.edu.it . 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

http://www.ictassosalerno.edu.it/
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